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sat'io poi semp~'e che il nucleo sia suddiviso in fili o laminato, 
ma pifi sottilmerite che non i nuclei dei t ras formator i  e delle 
dinamo. 

Si scelga l' i n t e r ru t to re  di piu rapida azione possibile, fa- 
cendo dipendere la fveqnenza dalla densith di cor ren te  prima- 

ria. I1 condensato~;e deve avere  la capacitk necessaria per  
ev i ta re  le scintille all '  in ter ru t tore ,  e non di pifi. Lo spessore 
dielettrico nel condensatore,  al pari  di tutti gli spessori d'iso- 
lamento nell '  apparecchio deve essere calcolato per  resis tere 
alia massima L e. m. di funzionamento.  

Riguardo all '  avvolg imento  pr imar io  non vi ~ al tro da 
osservare  se non c h e l a  f. e. m. di a l imentazione dovrebbe 
essere la pifl alta possibile, e in relazione a q.uesta, calcolato 

l ' a v v o l g i m e n t o  in modo da avere  una densitS, di cor ren te  
tanto alta quanto consenti ta  dal limite di r iscaldamento del 
t ame .  Una condizione vantaggiosa  di funzionamento si avrebbe  
ancora  prendendo il diameWo del filo molto pifl g rande  del 
valore  che cosi si dedurr 'ebbe; e limitando la densit's effettiva 
della com~ente con 1' aumen ta re  la f requenza dell '  in te r ru t to re .  
Questo si fa in prat ica  qualche volta, ma bisogna allora non 

t r a scura re  di p ro teggere  il prima~'io contro anol 'mali  var ia-  

zioni di corrente .  

u~r Nuovo aSLAIS. 

Nota del Prof.  A. T R O W B R I D O E  

deil'Univorsit~ di Wisconsin (Stati Uniti d'America). 

I~] noto che per  purificare il mercurio ,  lo si lascia gene- 
r a lmen te  cadere  da un '  ape r tu ra  piccolissima a t t raverso  una 
soluzione debole d' acido nitrico. 

Molte volte ebbi a merav ig l ia rmi  della s t raord inar ia  ties- 
sibilitA e della sensibilitS, alle scosse meccaniche che most ra  
questo getto di mercurio,  e quasi ogni volta che, in questi 
ultimi anni, ho avuto occasione di purificare del lnercurio, mi 
sono lw,)posto di esaminat 'e  il getto, pet" vedere  se mostrasse 

pu,'e una seasibilit'5, alle oscillazioni e le t t r iche;  senonchb fino 
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adesso studi pih important i  m' impedirono di fare questa 

[ ) v o v a .  

Siccome l' efllusso d' un liquido da un' aper tura  molto pic- 
cola dipende in pacte dal valore della tensione superficiale, e 
questa, se l' effiusso avviene ill un' eletteolita, dipende in 
paete dallo stato di polacizzazione galvanica della superficie, 
mi sembrava vi fosse motivo di pt;evedere, che un cambia- 
mento uell '  efflusso debba pt,odursi, quando una tbcza elettro- 
mortice variabile agisca in un circuito comprendente  il getto 
di mercurio,  1' elet troli ta ed il mevcucio gik caduto al fond() 
del 1' elettrolita.  

Un espeeimento pceliminaee mi mosteb che quest'  aspet- 
tativa era  ben fondata;  ragione pet' cui pensai ad una r icerca 

l,ifi p~'ecisa su l l 'm 'gomento;  ma l' esperimento prel iminare 
stesso mi fece in t ravedere  la possibilit~t di un'  applicazione, 
che forma appunto l' ogget to della presente nora. 

Esistono dal principio del secolo passato delle descrizioni 
dei movimenti ,  qualche volta assai curiosi, ai quali vauno 
soggette le goccie di meecucio posto ent ro  un'  elettcolita, at- 
t raverso  il quale passi una cor ren te  elettrica. Finch5 non si 
ebbero idee abbastanza esatte sulla conduzione negli elettroliti  
non fu compresa la causa di questi movimenti ,  e pet'cib i pri- 
mi tentativi di una spiegazione furono molto imperfett i .  

Come si sa hene la spiegazione 5 ova t rovata  nel cambia- 
mento della tensione supel~ficiate che proviene  dai prodotti  
dell'elettt*olisi, e si fa uu uso pratico di questi movimenti  
nell '  e let t rometeo di l , ippmann e anche nel soccow'itore co- 
struito pi(l recentemente  da Ocling e Armst rong  '). 

Poe quello che io so, in tutte le esperienze fatte sui mo- 
v iment i  del mercurio dovuti alia polarizzazioue si ~ sempre 
adoperato u n a  sorgente  es terna  di f. e. m., e fu con una di- 
sposizione simile che comiuciai delle esperienze sul getto di 
mercueio, adoperando come elettcolita una soluzione di clo- 
ru ro  di sodio piuttosto concentra ta  s). 

1) Nature, 12 Jan. 190~, p. 129. 
2) Durante la pubblicaziono dol presonte lavoro, una lottura a~urata della biblio. 

grafia s~tll' argomon~o, fatta per alf~ro ricerche, mi ha condotto a conoscora una espe- 
rionza del Lippmauu nella qualo anch' ogli non foco uso di una f. e. m. estorna. (Ann. 
do Chimio ot do Phys. 5 e sdrie, t. 5., p. 511). 
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Mi parve  per8 che la pila es terna  avesse l' effetto di ren- 
dere incostante nella sua caduta il sot(lie get(o, e pensando 
ehe la coppia mercurio-clo~'u~'o di  sodio-mercu~' io  avrebbe  
messa in giuoco una f. e. m. pifi o meno debole dovuta alia 

differenza di purezza del mercur io  dei due elettrodi, mi decisi 
ad abbandonare  ogni f. e. m. esterna.  

Di fat(o, quando si chiude il circuito su se stesso senza 
pila esterna,  si ha immedia tamente  un grande  cambiamento  
nel ca ra t (e re  del get(o, tanto che, men( re  per  esempio pr ima 

molto sot(lie e di ibrma curva,  dopo la chiusura  del cir- 
cuito diviene pill grosso e la sua c u r v a t u r a  sparisce quasi 
comp|e tamente .  L ' a z i o n e  ~ assolut,amente regolare  e molto 
marcata .  

Chiudendo il circuito a t t raverso  una ibrte resistenza, 1' a- 
zione r imase  sempde regolare ,  ma rest5 pifi o meno indebolita 
a seconda det va lore-de l la  resistenza stessa. 

Variando la pressione,  sotto la quale il getto si forma, si 
pot6 faci lmente r a g g i u n g e r e  una condizione di rose tale, pet" 
cui il getto si tb rmava  a circuito chiuso ma non a circuito 
aperto.  

Un'  esper ienza sulla direzione e grandezza  della f. e. m. 
delia coppia fatta coil e le t t romet ro  a quadrant i  e una pila 

campione,  mostrS, che il mercur io  che s tava per  uscire dal- 
i' ape r tu r a  e ra  l' elet trodo negat ivo e c h e l a  forza e le t t romo- 
tr ice va r i ava  fra 0,1 e 0,15 volta. 

Si capisce del resto che il segno della polarith della cop- 
pia si sarebbe potuto p revede re  riflettendo al modo d' ag i re  
(Jell' e le t t romet ro  Lippmann,  in cui i! mercur io  si sposta nella 
direzione stessa della cor ren te .  

Pe r  o t tenere  u n ' i d e a  approssimativa della sensibiliti~ del 
getto ad un passaggio d' elettricit 's a t t r averso  il circuito misi 
in questo una capacit~ ed un tasto in serie. Quando la capa- 
cit'~ fu maggiore  di un mezzo microfaraday  il chiudere del 
circuito mediante  il tasto fece uscire un getto sottile che sparl 
presto. Ouando la capacitY, fu minore  non si constat5 que- 

st '  effetto. 
Siccome la forza e le t t romotr ice  6 infer iore  a 0,15 volta si 

pub dire che il passaggio d' una quantit 'h non infer iore  a 
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75 >(, 10 -* coulomb fa muovere  visibi lmente il mercur io  che 

costituisce l' e let trodo negat ivo della coppia ~). 
Mentre  questa forma di coppia non presen ta  alcun inte- 

resse teorico, dacchb la sua azione pub essere facilmente de- 
dotta da quel che sappiamo sulla conduzione elettrolit ica,  non 

sembt-a pJ'iva d' un certo interesse  pratieo in causa della sua 
sensibilith assai gt 'ande, quando viene adoperata  come indica- 
tore  del passaggio d' elettt%itgt. 

I1 fatto che quest '  indicatore non possiede autoinduzione 
m '  iadusse a s tudiare uua disposiziorte pel ~ cui il getto venisse 
obbligato a chiudere  nell '  atto della sua caduta  un circuito 
ausiliar.io; cio~ a flu" agi re  la coppia a guisa di soccorri tore.  

Dopo vari  tentat ivi  infruttuosi  t rovai  conveniente  la di- 

sposizione seguente  che ha dato t~esultati abbastanza soddisfa- 
centi malgrado  la necessit~t di t'~lr i n t e rven i r e  un soccorr i tore  

ordinario.  

a ~ la piccola ape r tu ra  del tubo b che contiene il raercurio  
cost i tuente l' e let trodo negat ivo della coppia, cc" il mercur io  

1) Ben inteso questo resultato numerico si riferisce soltanto al tubetto the ho ado- 
perato. Ho provatp una dozzina di tubetti che ho preparatl  nella maniera seffuente: Un 
tubo di vetro di I cm, di diametro assai affilato, viene empito di mercurio flno ad un'altezza 
di circa 15 cm. e la parto affilata si accorcia poco a poco fiuch~ escano le piccole goccie. 
La sen.~ibilith, di tut t i  i tubetti studiati mi parve presso a poco eguale~ e siceome que- 
sta sensibilit~ b a s t a w  al mio scopo non ho cercato d 'aumen~ar la ;  ma sono sicuro che 
sl potrebbero facilmente costruire tubetti  molto pia sensibili. 
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costituente 1' elettt'odo positive, c, l la soluzione saline. L' ap- 

parecchio b, f, una specie di bottiglia di ~ialqotte pet �9 mante- 
nerve costante la pressione all' aper tura  '). 

e e d sono elett~-odi late~.ali rispettivamente in mercurio 
e platino appat'teneuti ad un circuito, nel quale si t rova una 

pila B avente una l'. e. m. di circa 1,5 volta. A cause della 
forza elettromotrice di polarizzazione non si avr~ che una 

cori 'ente debolissima in questo cil~cuito perch~ la f. e. m. della 
pile B, introdotta in mode che t~t corL~ente cit~eoli nel sense 
della freccia, ~ inferior'e al massimo di polar'izzazione della 
coppia. L'  elettrodo d ~ fob'mate (ti mercu,'io disposto in un 
tube g, g ,  g", avente ci~'ca 2 ram. di diametro collocate ill 

guise, c h e l a  supet'licie libet'a del met~curio posse essere cel- 

pita dal getto uscente da a. 

Supponiamo che gli elettrodi a e c siano collegati ad un 

coherer  /, di resist.enza abbastanza g~an(le da non lasciare ca- 
dere il getto sotto la pressione che esiste all' apertu~a. Se la 
~esistenza (lel coherer  viene abbastauz~t diminuita da onde 
elettNche, perch~ si fermi il getto di me~curio, questo cadendo" 
su quell() che si  t rove all' estl~emith d del tube g, g', g" 1o de- 

polarizza e detet~mina tin tb~'te aumento di corrente  neI cit ~- 

cuito r d, R, B che continua finchb continua la caduta del 

getto sull' elett~odo d. 
Questa co~rente ~ abbastanza forte pe~" fa~ ~ agire il soccor- 

t'itore R che chiude una com'eute pih intense e c.~pace (1' ef- 
fettuare la decoesione e quindi di t'istabilit-e le condizioni pri- 

mitive. 
A prima vista semb~'el'ebbe che questa disposizione fosse 

una semplice sostituzione di due soccom~itori all 'ultico adope- 

~'ato helle telegrafia senza file, e quindi un '  inutile complica- 

zione; ma conside~'ando la disposizione pid at tentamente si 

vede, che possiede sull' ordinaria due vantaggi considerevoli. 
Ne[ lore libro suila telegrafia senza file. Righi e Dessau 

dicono:  (pag. 380) 

1) Questa di~posizione non b assolutamente necessaria, perch~ la quantit~ di mar- 
curio ehe eeoc nel getto b tanto piccola, c h e l a  pressione rimane sensibihnente costante 
per molto tempo, apecialmcnte se ~ grande il diametro doll' estremit~, superiore del tube a. 

11 eoeeorritore descritto in questa note sembra avere Ilna eerie somiglianza con 
q uollo ideate da 0rling' e Armstrong; ma~ come si rode, b in realt~ assai diverse, 
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(( La sicurezza delle comunicazioni,  se non la lore portata,  
dipende in grail  parte,  ol tre che dalla qualit~ del radiocon- 
duttore,  da quella del soccorri tore,  il quale ha il compito di 
chiudere  il circuito dell '  apparecchio scrivente.  Mentre  que- 
st '  ult imo richiede 1' use di cor rent i  piuttosto intense,  il cohe- 
re r ,  per  conservare  le sue qualitY, non deve essere percorso 
che da cor ren t i  e s t r emamen te  debol i ;  e percib d necessario,  

che nel eireuito del cohe re r  non vi sin che una pila di poca 
Ibrza e le t t romotr ice ,  e ehe il relais abbia una grande  sensi- 
bilitgt 2. 

Pare  sin opinione di tutti  quelli che adoperano i coherers  
nella pratica,  t he  la forza e le t t romotr ice  ai t e rmin i  del ra'dio- 
condut tore  non debba essere  magg io re  di 0,2 volta, cio~ non 

magg io re  della forza e le t t romotr ice  (( cri t ica >) che most rano i 

coherers  studiati dal Dott. K. Gutlae e dallo scr ivente  1). 
e r a ,  con una  forza e le t t romotr ice  tanto piccola, ~ neces- 

sario adopera re  un soccorr i tore  aven te  forte autoinduzione (e 
quindi forte resistenza) per  o t tenere  una sensibilit~ sufficiente. 
Cib ~ dannoso per  due ragioni  : 

1 ~ Una forte resis tenza del relais rende  pifi piceole le 
var iazioni  re la t ive  dell '  in tern res is tenza del circuito che con- 

t iene il eoherer ,  di quel che sarebbero  con una minima resi- 

stenza nel soceorr i tore .  
20 Una forte autoinduzione dh or igine  ad una reazione 

sui coherer ,  per  ev i ta re  la quale bisogna adopera re  nella pra- 
tica delle disposizioni speciali ~). 

Ora, il soecorr i tore  descri t to nella p re sea te  nora 6 prati-  
camente  senza autoinduzione e possiede una sensibilitA molto 
grande,  m e n t r e  d'  a l t ro late la sun forza e le t t romotr ice  

assai infer iore  a quella (( cri t ica >) dei radioconduttori  in use 
prat ico.  

Mi ~ gra te  r ing raz ia re  l' i l lustre Prof.  Righi  dell '  ospita- 
litA concessami nell '  Ist i tuto da lui diretto, dei mezzi fornit imi 
per  le mie r ieerche,  e degli apprezzatissimi suoi consigli.  

1) Physical Review, t. ~, p. 22, 1900. 
2) Righi e Dessau, p. 295. 


